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REGOLAMENTO PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI A CITTADINI
RESIDENTI
PREMESSA
Il Comune di Baiso intende attivare, in via sperimentale, in tutto il territorio comunale, un servizio
di consegna farmaci a domicilio. Con l’attivazione di questo servizio l’amministrazione intende
ampliare il ventaglio dell’offerta dei servizi per la popolazione anziana residente nel nostro
territorio, fascia che come ci ricordano i dati locali e nazionali, è sempre in aumento, andando ad
intervenire su quei momenti di vita quotidiana che per molti diventano difficoltà insormontabili.
Questa particolare iniziativa, dà altresì la possibilità all’amministrazione di monitorare quelle
situazioni cosiddette “a rischio”, permettendo di valorizzare quelle reti di mutualità che offrono
sicurezza e possibilità di rottura dall’isolamento sociale di utenti fragili.
Il servizio è anche rivolto ai pazienti oncologici per supportarli e sostenerli nel lungo cammino della
malattia
RIFERIMENTO NORMATIVI
Per una maggiore informazione ricordiamo le principali norme che regolano la materia.
La consegna dei farmaci a domicilio e’ soggetta a diverse normative specifiche, come la legge sulla
Privacy, la delega al ritiro della prescrizione medica, la tutela della libera scelta della farmacia.
Particolare attenzione va posta nel rispetto del diritto, art. 15 legge n.475 del 1968, alla libera scelta
della farmacia.
Art. 122 del TULLS e agli indirizzi di natura professionale concernenti la consegna a domicilio di
medicinali da parte del farmacista e alle numerose circolari Federfarma che regolano la consegna a
domicilio dei farmaci.
ART. 1 – FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il presente regolamento è rivolto a disciplinare i criteri e le modalità cui l’amministrazione comunale si
attiene per la consegna a domicilio di farmaci a cittadini residenti aventi determinati requisiti di
impedimento, anche momentaneo, a recarsi personalmente in farmacia.
ART. 2 - DESTINATARI DELL’INTERVENTO
1 L’intervento è rivolto agli anziani ultra sessantasesantacinquenni non autosufficienti, alle persone
riconosciute invalide al 100%, a persone con inabilità temporanea oggettiva, ed a quei cittadini con
particolari situazioni temporanee certificate con idonea documentazione medica. Inoltre l’intervento è
rivolto ad anziani fragili, soli con difficoltà a spostarsi.
ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Il servizio prevede la consegna presso l’abitazione del richiedente dei medicinali prescritti dal medico
di medicina generale. Il costo dei farmaci nonché il pagamento del ticket, se dovuto, sono a carico del
richiedente.

ART. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE
1. Il servizio di consegna a domicilio di farmaci è svolto da personale della locale Croce Rossa Italiana,
un giorno a settimana da definirsi in base alle esigenze dell'organizzazione.
2. Il percorso di consegna dei farmaci a domicilio è attivato dal medico di medicina generale, unico soggetto
realisticamente in grado di attestare lo stato di bisogno in cui versa il paziente e quindi in grado di attivare le
procedure di assistenza necessarie.
In particolare l’utente impossibilitato a recarsi personalmente in farmacia si metterà in contatto con il
proprio medico di medicina generale, il quale, dopo aver attestato lo stato di bisogno in cui versa il
paziente, o consegnerà personalmente la ricetta del farmaco alla Farmacia oppure attraverso il nuovo
strumento del fascicolo sanitario e la relativa delega scritta.
Successivamente l’operatore CRI provvederà a ritirare il farmaco racchiuso in apposite buste o
contenitori con indicato il nome del paziente e consegnarlo a domicilio.
3. La consegna a domicilio dei farmaci richiesti avverrà ogni settimana.
4. La consegna del farmaco a domicilio, cosi come indicato all’art. 5 della circolare Federfarma n. 275
del 28.06.2004, deve essere effettuata in modo tale da non rivelare a persone non autorizzate
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli utenti.

ART. 4 – OPERATORI COINVOLTI NEL SERVIZIO
Il servizio di consegna a domicilio dei farmaci viene svolto dai volontari della locale Croce Rossa
che provvedono al ritiro dei farmaci o supporti prescritti dal medico curante presso la farmacia del
comune ed, infine, alla loro consegna presso l’abitazione dell’interessato.
I volontari, in ogni caso, devono astenersi dal somministrare i medicinali ed evitare di esprimere
valutazioni o suggerimenti circa l’uso dei farmaci.
ART. 5 – CONTROLLO DI EFFICACIA
Allo scopo di facilitare i rapporti di collaborazione con la cittadinanza e di fissare dei momenti di
verifica sullo stato di attuazione del servizio, il Farmacista
dovrà consegnare con cadenza
periodica i dati sulla fruizione del servizio da parte degli utenti.
ART. 7 – DANNI CAGIONATI DAGLI OPERATORI COINVOLTI
Il Comune di Baiso è esente da ogni forma di responsabilità per eventuali danni arrecati a persone
o cose e dagli operatori nello svolgimento dei servizi di consegna a domicilio dei farmaci.

